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Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive 

 

Nuove disposizioni regionali  
per la gestione degli impianti termici
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Servizio Alimentazione 
Potenza termica 
utile nominale(1) 

Accertamenti e cadenza 
delle ispezioni sul 100% 

degli impianti

Climatizzazione 
invernale o produzione 
di acqua calda sanitaria 

Gas metano o GPL 

Compresa tra 
10 kW e 100 kW 

Accertamento del rapporto 
di controllo di efficienza 

energetica

Superiore a 100 kW Ispezioni ogni 4 anni

Combustibile liquido o 
solido non rinnovabile 

Compresa tra  
10 kW e 20 kW 

Accertamento del rapporto 
di controllo di efficienza 

energetica
Compresa tra 

20 kW e 100 kW 
Ispezioni ogni 4 anni

Superiore a 100 kW Ispezioni ogni 2 anni

Tutti (2) 

Macchine 
frigorifere/Pompe di 

calore 

Compresa tra 
12 kW e 100 kW 

Accertamento del rapporto 
di controllo di efficienza 

energetica

Superiore a 100 kW Ispezioni ogni 4 anni

Cogenerazione e 
teleriscaldamento 

Superiore a 10 kW 
Accertamento del rapporto 
di controllo di efficienza 

energetica
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso 
impianto. 
(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria. 
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Generatori di calore a fiamma 

Potenza utile nominale complessiva dell’impianto 
Importo in € 

(IVA compresa)

inferiore o uguale a 35 kW € 140,00 

da 35,1 kW a 116 kW € 200,00 

da 116,1 kW a 350 kW € 250,00 

superiore o uguale a 350 kW € 300,00 

Altre tipologie d’impianto 

Tipologia impianto 
Importo in €  

(IVA compresa) 
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore 
aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 
kW 

€ 100,00 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore 
aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW 

€ 200,00 

Impianti alimentati da teleriscaldamento 
(sottostazioni) 

€ 100,00 

Impianti cogenerativi € 300,00 
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Generatori di calore a fiamma 

Potenza utile nominale complessiva 
dell’impianto (kW) 

Contributo 

Fino a 100 1 bollino 

Da 101 a 200 3 bollini 

Da 201 a 300 5 bollini 

Superiori a 300 7 bollini 

 
Altre tipologie d’impianto 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

 

Tipologia impianto Contributo 

Impianti con macchine frigorifere/ pompe di 
calore aventi potenza utile nominale complessiva 
fino a 100 kW  

1 bollino 

Impianti con macchine frigorifere/ pompe di 
calore aventi potenza utile nominale complessiva 
> 100 kW 

3 bollini 

Impianti alimentati da teleriscaldamento 
(sottostazioni) 

1 bollini 

Impianti cogenerativi 7 bollini 
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Allegato 1 
 

RAPPORTO DI PROVA 
ISPEZIONE IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA 

(ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74) 
 

Foglio n° 1 di    
   

1. DATI GENERALI 

a) Catasto impianti/codice  
 

b) Ispezione Data:  Ora:  Numero:  

c) Rapporto di controllo efficienza energetica Inviato  Si  No Bollino presente  Si  No Data compilazione:  
 

d) Ispettore Cognome e nome:  Estremi/qualifica:  
 

e) Impianto Data prima installazione:  Potenze termiche nominali totali: al focolare …………. (kW) Utile ……….. (kW) 

f) Ubicazione 
Comune:  Località:  
Indirizzo:  

g) Responsabile Occupante  Proprietario  Terzo Responsabile  Amministratore di Condominio  

h)
 O

cc
up

an
te

 

Cognome e nome      

i) 
P

ro
pr

ie
ta

rio
 

Cognome e nome          

Ragione sociale  Ragione sociale  

Comune  Comune  

Indirizzo  Indirizzo  

Telefono /Fax  Telefono /Fax  

E-mail  E-mail  

 C.F.  P.IVA   C.F.  P.IVA  

  

j) 
T

. R
es

p.
/M

an
ut

en
to

re
 Cognome e nome  

k)
 A

m
m

in
is

tr
at

or
e 

 C
on

d.
 

Cognome e nome  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Comune  Comune  

Indirizzo  Indirizzo  

Telefono /Fax  Telefono /Fax  

E-mail  E-mail  

 P.IVA   P.IVA  

l) Delegato Cognome e nome:   Delega  presente  assente 
 

2. DESTINAZIONE 
a) Categoria dell’edificio  E.1  E.2  E.3  E.4  E.5  E.6  E.7  E.8 
 

b) Unità immobiliari servite  Unica  Più unità c) Uso dell'impianto  Riscaldamento ambienti  Produzione Acqua Calda Sanitaria 
 

d) Volume lordo riscaldato …………………..... (m3) e) Combustibile  Gas naturale  GPL  Gasolio  Altro: …….……….... 
 

f) Trattamento dell’acqua 
in riscaldamento  Non richiesto  Assente  Filtrazione  Addolcimento  Cond. chimico 

in produzione di ACS  Non richiesto  Assente  Filtrazione  Addolcimento  Cond. chimico 
 

3. CONTROLLO DELL’IMPIANTO 
a) Installazione interna: locale idoneo  Si  No  Nc b) Installazione esterna: generatori idonei  Si  No  Nc 

c) Sistema di ventilazione sufficiente  Si  No  Na d) Sistema evacuazione fumi idoneo (esame visivo)  Si  No  Nc 

e) Cartellonistica prevista presente  Si  No  Na f) Mezzi estinzione incendi presenti e revisionati  Si  No  Na 

g) Interruttore generale presente  Si  No  Na h) Rubinetto intercettazione esterno presente  Si  No  Na 

i) Assenza perdite comb. (esame visivo)  Si  No  Nc j) Sistema regolazione  temp. ambiente funzionante  Si  No  Nc 
 

4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE 
a) Libretto di impianto presente  Si   No b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti  Si   No 

c) Dic. conformità/rispondenza presente  Si   No d) Libretti uso e manut. Generatori/impianto presenti  Si   No 

e) C.P.I. presente (ove richiesto)  Si  No  Na f) Pratica INAIL presente (già ISPESL)  Si  No  Na 

g) APE presente  Si    No        
 

5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO 

a) Check-list 
 Adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti  Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati 

 Introduzione di un sistema di trattamento dell’acqua  Sostituzione sistema regolazione on/off  con uno programmabile 
  

b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico 
 Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti 
 Si allega relazione di dettaglio  Si rimanda a relazione di dettaglio successiva 
 Valutazione non eseguita, motivo: ………………………………………………………….. 

 

c) Stima del dimensionamento del/i generatore/i 
 Dimensionamento corretto  Dimensionamento non corretto 
 Non controllabile  Si rimanda a relazione di dettaglio successiva 
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Allegato 1 
 

Foglio n°  di   Catasto impianti/codice:   Data dell’ispezione:  N°  

6. GENERATORE 
a) Generatore N°  di   k) Dati nominali: 
b) Data installazione   Potenza termica al focolare: ……………………. (kW) 

c) Fluido termovettore  Acqua  Aria  Altro: …..…….….…  Potenza termica utile: …………………… (kW) 

d) Modalità di evacuazione fumi   Naturale  Forzata  

 
Campo di lavoro bruciatore: 

da: ……………… (kW) 

e) Costruttore caldaia    a: ……………... (kW) 

f) modello e matricola caldaia   l) Dati misurati: 
g) Costruttore bruciatore   Portata di combustibile: …….. (m3/h) …… (kg/h) 

h) modello e matricola bruciatore    Potenza termica al focolare: ……………..….….. (kW) 
 

i) Tipologia gruppo termico   Singolo  Modulare  Tubo o nastro radiante  Generatore ad aria calda 
j) Classificazione DPR 660/96   Standard  A bassa temperatura  A gas a condensazione 

 

7. MANUTENZIONE E ANALISI 

a) Operazioni di controllo e manutenzione 
Frequenza  Semestrale  Annuale  Biennale  Altra: …….….………….... 
Ultima manutenzione prevista effettuata  Si  No          In data:    

b) Rapporto controllo efficienza energetica Presente  Si  No Con Osservazioni  Raccomandazioni  Prescrizioni  
 

8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389 -1) 
a) Modulo termico N°  di  b) Indice di fumosità (solo per combustibili liquidi) 1° misura:  2° misura:  3° misura:  

 

c) Strumento utilizzato Marca:  Modello:  Matricola:  
 

d) Valori Misurati (media delle tre misure) e) Valori Calcolati 

Temperatura del fluido di mandata (°C)  Indice d’aria (n)  
Temperatura dell’aria comburente (°C)  CO nei fumi secchi e senz’aria (ppm)  
Temperatura dei fumi (°C)  Potenza termica persa al camino Qs(%)  
O2 (%)     oppure    CO2 (%)     Recupero calore di condensazione ET (%)  
Co nei fumi secchi (ppm)  Rendimento di combustione comb (%)  

 

9. ESITO DELLA PROVA 
a) Monossido di carbonio nei fumi secchi e senz’aria 

(deve essere <= 1000 ppm)  Regolare   Irregolare  

b) Indice di fumosità 

(deve essere: olio combustibile <=6; gasolio <=2)  Regolare   Irregolare  

c) Rendimento di combustione 

(rendimento minimo richiesto DPR74 ………………… %) Valore rilevato + 2 =  ……………. %  Sufficiente  Insufficiente  

 

d) L’impianto rispetta la normativa 

(DPR 74/2013)  
e) L’impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti: 

 7.a  9.a  9.b  9.c 
 

10. OSSERVAZIONI 

  

  

  

  

  
 

11. PRESCRIZIONI 

  

  

  
 

12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO 

  

  

  

  

 
FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA FIRMA DELL’ISPETTORE 
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Allegato 2 
 

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico 
(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell’impianto termico) 

 
 

A ……………………………………………………………….……….. 
 Autorità competente  
 Organismo esterno 

per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05  
 
Ufficio…………………………………………………………………..… 
Via ………….……………………………………………………………… 
Città ……………………………………………………………………… 

 

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell’impianto termico 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………….…………… 

Residente in  ……………………………………………………………………….………… Provincia ………………………………………. 

Via …………………………………………………………………………………………………………….……………… n°………………… 

Telefono ………………………………..…………. Cellulare ………………………………………. Fax …………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 
del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

 

Di essere il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico: 

Catasto impianti/codice ……………………………………………………..…………………………………………………….………………. 

Sito in via …………………..…………………………………………….……………. Comune di ……………………………………….…… 

Provincia ….………………………………………. 

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a …………………………. kW 

Dalla data del ……………………………….….  

In qualità di: 
 Proprietario Cod. Fisc. ……………………….…………….……………   P. IVA ……………………………………………………..….. 

 Occupante Cod. Fisc. …………………………………………………..    P. IVA …………………………………………………………. 

Precedente responsabile dell’impianto termico: 

(nome e cognome o ragione sociale) …………………………………………………………………..……………………………………... 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

Nominativo del fornitore di energia ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Data ………………………………………..                                             Firma  ………………………………………………………………. 

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante 
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Allegato 3 
 

Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile 
 

A………………………..………………………………………………….. 

 Autorità competente  

 Organismo esterno 

per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05 
 
Ufficio …………………………………………………………………… 
Via …………….…………………………………………………………… 
Città 
……………………………………………………………………………… 

Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell’impianto termico. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….....…………………………………………………………………………………………… 
Legale rappresentante della ditta ………………………………………….………………P. IVA …….………………………………………. 
Iscritta alla CCIAA di ………………………………………………….. al numero …………….… abilitata ad operare per gli impianti di cui 
alle lettere: 

 a)                                  c)                                   e)                            dell’art. 1 del D.M. 37/08 
In possesso del requisito di: 

 certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO …………………………………...................…………………. 
 altro: ……………………………………………………..…………………………………………………………………….……………….. 

COMUNICA 
 di aver assunto l’incarico di Terzo Responsabile dalla data del …………………………………… 
 di non essere più Terzo Responsabile dal ………..………….…..… per:      scadenza incarico         revoca incarico        
 dimissioni 

Impianto destinato a:   riscaldamento ambienti  produzione di acqua calda sanitaria               raffrescamento 
estivo 
Codice Catasto impianti ………………………………………...………………………………………………………………………………. 
Sito in via …………………..……………………………………………………..……. Comune di …………………………………………. 
Provincia ………………………….…. 
Di proprietà di 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 
Di potenza nominale al focolare  complessiva pari a  …………………. kW.  Di potenza nominale utile complessiva pari a  
……………………. kW 
Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e 
comportano l’applicazione della sanzione penale, ai fini dell’assunzione dell’incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto 
dichiara: 

 di non essere fornitore di energia dell’ impianto                       di essere fornitore di energia dell’impianto con contratto di 
servizio energia 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Firma  ……………………………………………………………………. 
Ragione Sociale della Ditta ……………………………………………………………………………………………….…….……………… 
Nome e Cognome del legale rappresentante ………………………………………………………………..………………………………… 
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Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
Telefono ……………………………..…………. Cellulare …………………………………. Fax …………………………………………….. 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
A cura del Committente dell’incarico di Terzo Responsabile: 
Nominativo del fornitore di energia: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Nome e Cognome / Ragione sociale del committente ……………………………………………………………………………….……….. 
 
Firma del Committente*  ……………………………………………….. 
 
* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso 

di scadenza naturale o dimissioni. 
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Allegato 4 
 

Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio 
 

A………………………..………………………………………………….. 

 Autorità Competente  

 Organismo esterno 

per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05  
 
Ufficio ………………………….………………………………………… 
Via …………….…………………………………………………………… 
Città ……………………………………………………………………….. 

Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici in 
qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.). 

Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………….…………… 

In qualità di ……………………………………………………………….…………….…P. IVA ………….……………………………………. 

 

COMUNICA 

 

 di aver assunto l’incarico di Amministratore del Condominio: 

 di non essere più Amministratore del Condominio: 

Sito in ………….……………………………………… (………) Via ………………………………………………………………….. n. …… 

Dalla data del ……………………………. 

 

 di essere responsabile per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di: 

 di non essere più responsabile per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di: 

 

 riscaldamento ambienti     produzione di acqua calda sanitaria        condizionamento estivo 

Catasto impianti/codice ……………………………………………...……………………………………………………………………………. 

Sito in via …………………..…………………………………………….……………. Comune di ………………………………………… 
Provincia ….…. 

Di proprietà di ………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a…………………………. kW. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma  ……………………………………………………………………. 

 

Ragione Sociale della Ditta …………………………………………………………………………………….………………..……………… 

Nome e Cognome del legale rappresentante ……………………………………………………………………………………..…………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ………………………………..………. Cellulare ………………………………………. Fax ……………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 21 dicembre 201624

Nominativo del fornitore di energia ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nominativo dell’eventuale Terzo Responsabile 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Allegato 5 
 

Dichiarazione disattivazione dell’impianto termico 
 
A………………………………………..……………………………….. 

 Autorità Competente  

 Organismo esterno 

per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05 
  
Ufficio……………………………………………………………………… 
Via…………….…………………………………………………………… 
Città………………………………………………………………………… 

 
Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………….…………… 
Residente in  ……………………………………………………………………………….………… Provincia ………………………………. 
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………… 

In qualità di: 
 Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………… 
 Proprietario Cod. Fisc. ……………………………………………….. 
 Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ……………………….……………………… P.IVA ………………………... 
 Amministratore P.IVA ………………………………………………... 

Dell’impianto termico Catasto impianti/codice …………..……………………………………………………………………..………………. 
Sito in via …………………..…………………………………………………. Comune di ………………………..…………….………..…… 
Provincia ……………………………………………..…. 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 
del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 Che l’impianto di cui sopra 

oppure 
 Che il Generatore1 n°…… Costruttore ……………….……… Modello ………….……….. Matricola …………….….. dell’impianto di 

cui sopra 
 Che il Generatore n°  …… Costruttore ……………….….…… Modello ………….…....…. Matricola ………..…..….. dell’impianto di 

cui sopra  
 Che il Generatore n°  …… Costruttore ……………….…….… Modello ………….….……. Matricola ………..…..….. dell’impianto 

di cui sopra  
è stato disattivato / sono stati disattivati in data ………………………………………… con le seguenti modalità: 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell’impianto risulta essere di ………………………………. 
kW. 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                 
1 Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione. 
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ALLEGA: 
 -    Fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

 Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato 
Oppure 

 Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore 
 

Firma …………………………………………………………………. 
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Allegato 6 
 

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico 
 

A………………………………………………………………………….. 

 Autorità Competente  

 Organismo esterno 

per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05  
 
Ufficio……………………………………………………………………… 
Via…………….…………………………………………………………… 
Città………………………………………………………………………… 

 
Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………….…………… 

Residente in  ………………………………………………………………………….………… Provincia …………………….………………. 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………………… n°……………..., 

In qualità di: 
 Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………… 

 Proprietario Cod. Fisc. ……………………………………………….. 

 Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta …………………………………………… P.IVA ……………………………. 

 Amministratore P.IVA ………………………………………………... 

Dell’impianto termico Catasto impianti/codice …………………………………………………………………………………………………. 

Sito in Via …………………..………………………………………….……………. Comune di ………………………………………………. 
Provincia ….……………………………………………………………….. 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 
del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità  

DICHIARA 

Che l’impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all’ispezione avvenuta in data 
…………………………N°………... 
è stato dal sottoscritto adeguato in data …………..……………. tramite intervento di manutenzione che ha riguardato: 
……..………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Luogo e data ………………………………………………………………… 
 

Firma …………………………………………………………………………. 
 
ALLEGATI: 
-    Fotocopia del documento di identità, in corso di validità 
-   Copia del rapporto di controllo tecnico 
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 Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato 
Oppure 

 Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08 
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Allegato 7 
 

Comunicazione sostituzione del generatore di calore 
 

A………………………………..………………………………….. 

 Autorità Competente  

 Organismo esterno 

per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05 
 
Ufficio……………………………………………………………………… 
Via…………….…………………………………………………………… 
Città………………………………………………………………………… 

 
Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………....………………………………………………………………………………………… 

Residente in  ……………………………………………………………………… Provincia ………………………………………..……. 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n°……….  

In qualità di: 
 Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………… 

 Proprietario Cod. Fisc. ……………………………………………….. 

 Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ………………………………………… P.IVA ……………………………... 

 Amministratore P.IVA ………………………………………………... 

Dell’impianto termico Catasto impianti/codice…………………………………………………………………………………………………. 

Sito in Via …………………..………………………………………….……………. Comune di ……….……………………………………… 
Provincia ….………………………….. 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 
del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità  

DICHIARA 

 Che il generatore dell’impianto di cui sopra 
oppure 

 Che il Generatore  n° ……Costruttore ……………………… Modello ………….…...……. Matricola …….…..…..….. dell’impianto 
di cui sopra 

 Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….……… Modello ………….…..……. Matricola ……….…....….. dell’impianto 
di cui sopra  

 Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….……… Modello ………….…..……. Matricola ……..……...….. dell’impianto 
di cui sopra  

 Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….……… Modello ………….…..……. Matricola ……..….…..….. dell’impianto 
di cui sopra  

Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di 
combustione entro i limiti fissati dall’allegato B dello stesso Decreto. 
A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell’impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda 
identificativa dell’impianto.  
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Luogo e data ………………………………………………………………… 

 

Firma …………………………………………………………………………. 

 
ALLEGATI: 
-    Fotocopia del documento di identità, in corso di validità 
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  Allegato 8 
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  Allegato 9 
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  Allegato 10 
 
LOGO Autorità Competente  

- 
- 

- 
- 



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 21 dicembre 201634

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 21 dicembre 2016 35

  Allegato 11 

   

LOGO Autorità Competente  
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  Allegato 11 
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